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Oggetto: Concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico: misure per il
contenimento della diffusione epidemiologica da COVID – 19 – Informativa ai candidati adozione
Piano integrativo
Si comunica, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici pubblicato il 15
aprile 2021, che la prova orale del concorso indicato in oggetto si svolgerà, negli orari e nelle giornate già
indicate, presso la sala Consiliare del Municipio, in Corso Umberto I, n.27 a Sindia.
L’amministrazione comunale, per dare attuazione al Protocollo, ha approvato un piano operativo integrativo
della procedura concorsuale, che sarà pubblicato nel sito https://www.comune.sindia.nu.it
Rispetto alle previsioni precedenti, le regole del Protocollo sono state opportunamente adattate nel piano
operativo integrativo, in considerazione dell’esiguo numero di concorrenti e dell’ampiezza dei locali della sede
concorsuale.
Il Protocollo nazionale prevede quanto segue:
1. Il possesso della certificazione verde Covid-19.
2. Non possono presentarsi presso la sede concorsuale i candidati sottoposti alla misura della quarantena o
isolamento domiciliare fiduciario o al divieto di allontanamento dalla propria dimora o abitazione, come
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19.
3. I candidati devono presentarsi presso la sede concorsuale:
-

da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

indossando obbligatoriamente, dal momento dell’accesso sino all’uscita, la mascherina facciale
filtrante FFP2messa a disposizione dall’amministrazione comunale;
-

solo se non sono affetti da uno o più dei seguenti sintomi:

a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;
b) tosse di recente comparsa;
c) difficoltà respiratoria;
d) perdita improvvisa dell’olfatto o diminuzione dell’olfatto, perdita del gusto o alterazione del gusto;
e) mal di gola.
4. Ogni concorrente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, sulla base del modulo allegato,
con cui si attesta la mancanza delle condizioni di quarantena, isolamento o prevenzione, nonché l’assenza
dei sintomi suddetti.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel Protocollo, e indicate nei punti precedenti, comporterà
l’esclusione dal concorso.
Cordiali saluti
La responsabile del servizio amministrativo
Giuseppa G. L. Barone

